
ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 19° CORSO 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

PER IL NOSTRO CINQUANTENNALE!!!!! 
 

 

Carissimi Colleghi di Corso, 

questa lettera segue le precedenti con il Preavviso e le Altre disposizioni che vi sono state mandate in 

precedenza ed è diretta ai 131 Allievi che finora hanno dato la loro adesione per il nostro 50ennale. 

 

Oltre a noi Allievi parteciperanno alla Manifestazione anche 3 vedove e 5 figli di Colleghi deceduti, nonché 

5 nostri Comandanti di allora (Cap. Cassatella, Ten. Pisapia, Licandro, Marcoaldi e Caccavella).  

Insieme con noi, come sempre, ci sono le nostre splendide Consorti, i figli e circa una ventina di nipotini. In 

totale siamo oltre 370 persone.  

Maggiori informazioni li potrete trovare nel sito del Corso (www.accademia19.it  ). 

 

Siamo ormai alle battute finali e mancano pochi giorni al nostro indimenticabile 50ennale. 

Con questa ultima comunicazione vogliamo darvi le disposizioni finali per il “Big Event”. 

 

Per prima cosa vi alleghiamo il Programma finale che prevede alcune modifiche a quello inviato in 

precedenza perché, anche allo scopo di facilitare l’arrivo a Modena, abbiamo abolito l’Assemblea di Corso. 

Avremo tempo di scambiarci qualche parola sia in occasione della cena di gala sia prima della S. Messa del 

giorno 26 in Accademia. 

 

Ripercorriamo allora il Programma e diamo qualche informazione integrativa. 

 

Giorno 25 ottobre 

Dalle ore 15 in poi, nel Parlatorio dell’Accademia, sarà possibile ritirare l’ulteriore documentazione e 

l’oggettistica approntata per la circostanza. In una cartella di 3 cm. di spessore, oltre a documenti vari, 

troverete: 

- la cravatta di Corso; 

- il raccoglitore con 3 DVD dei nostri Raduni; 

- il fregio del Corso; 

- il regalino per le signore. 

 

La cena di gala si svolgerà al ristorante “Vinicio” sito in Modena in via Emilia Est n. 1526 (telefono 059 

280313), distante 6-7 Km. dalla zona degli alberghi. Per raggiungere questo ristorante abbiamo pensato che 

non è opportuno muoverci singolarmente con le macchine (come indicato, siamo circa 370 persone) ed 

allora abbiamo pensato di utilizzare sia i due pullman che trasportano i romani sia quello che trasporta i 

torinesi ed abbiamo noleggiato altri quattro pullman a Modena. In sostanza, per andare al ristorante, potremo 

disporre di 7 pullman da 52 posti ciascuno e quindi dovremmo riuscire a muoversi tutti insieme in una sola 

mandata. Per il ritorno, considerato che i pullman che vengono da Roma e da Torino, per questioni di 

sicurezza, non possono essere utilizzati, avremo disponibili solo i 4 pullman noleggiati che faranno vari 

viaggi di ritorno a partire dalle ore 21.30 – 22.00 (è verosimile, infatti, che i nostri nipotini rientreranno per 

primi in albergo). Questa è la nostra organizzazione. Ovviamente ognuno è libero, se lo ritiene opportuno, di 

raggiungere l’albergo con la propria autovettura. Noi offriamo un servizio, non imponiamo una modalità. 

http://www.accademia19.it/


La nostra cena di gala sarà allietata da un complesso musicale ed avremo quindi anche l’opportunità di 

“ripassare” sia il “Pompa” sia il nostro Inno (“Cuori”) che canteremo l’indomani al Pranzo di Corpo in 

Accademia. Per rinfrescarvi la memoria vi allego anche il testo dei due brani indicati. 

 

Giorno 26 ottobre 

Le attività previste sono indicate nel Programma allegato. Richiamiamo la vostra attenzione sulla necessità 

di essere disciplinati e di aderire prontamente alle indicazioni che vi potranno pervenire dai componenti del 

Comitato organizzatore locale (Lauro, Emiliani e Pani) e nazionale (Fiore, Chiappini, Mencagli, Formentin e 

Battistini). 

Fate attenzione, in particolare, al momento delle foto che faremo sia di compagnia sullo Scalone d’onore sia 

tutti insieme sulla tribuna in Cortile d’Onore. 

 

Come già sapete, per la cerimonia in Cortile d’Onore abbiamo deciso che ognuno indosserà il copricapo con 

cui si è congedato o quello preferito. Tutti noi, comunque, dovremo posizionare il fregio del Corso sul 

bavero della giacca in modo che si capisca subito chi è del 19°. Ovviamente, tutti noi dovremo anche 

indossare la cravatta che vi è stata consegnata il giorno prima (o nella mattinata del 26 per coloro che 

partecipano solo alla giornata del 26). 

Insieme con noi, saranno schierati i 5 figli di Colleghi Deceduti, inseriti nella compagnia di appartenenza del 

padre. 

 

Durante il Pranzo di Corpo, canteremo sia il “Pompa” sia il nostro “Inno”. Ci raccomandiamo una voce 

possente ed intonata. 

 E qui, sempre durante il pranzo, avremo una bellissima sorpresa. Grazie alla lodevole iniziativa del Collega 

Antonino Iaria, avremo nostra Ospite d’Onore la cantante Ivana Spagna che ci canterà un paio di brani fra 

cui la bellissima canzone “Sentinella” composta proprio dal nostro (vulcanico) Tonino. 

 

Ultime cose 

Libro del 50ennale = Come vi abbiamo già anticipato, dopo il 50ennale vogliamo editare un Libro in 

analogia a quanto abbiamo fatto per il 40ennale. Per questo libro, vi preghiamo di portarci tutta la 

documentazione che volete e, soprattutto, dopo la manifestazione dovete mandarci almeno una pagina con i 

vostri ricordi, pensieri, sensazioni, commenti. Insomma, il Libro lo faremo tutti insieme. Mandateci i vostri 

elaborati entro la fine di ottobre. Non ci costringete a rompervi le scatole con telefonate e solleciti ripetuti. 

 

Pagamenti = La maggioranza di voi ha effettuato i bonifici sul nuovo conto corrente indicato. Ma alcuni non 

hanno ancora provveduto. Siamo pertanto costretti a delegare due “severi” Esattori nelle persone di 

Formentin e Battistini che provvederanno a ricevere i soldi dai “ritardatari”. Non è prevista alcuna indennità 

di mora o interessi, ma almeno non costringete i due Esattori a rincorrervi. Avvicinateli subito e liquidate 

quanto dovuto. 

 

Sperando vivamente che le condizioni meteo del nostro 50ennale siano delle migliori, giunga un carissimo 

saluto per tutti Voi e per tutte le persone a Voi care. Evoè! Evoè! Evoè!  

 

                         IL COMITATO ORGANIZZATORE 


